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ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE 
 

Bollettino di difesa della vite   n° 8   del   27.07.2016 
 

Fase fenologica prevalente: Chiusura grappolo 
 

A TT E N Z I O N E    2° I N T E R V E N T O   C O N T R O 

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE 
In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria ed a seguito dei monitoraggi condotti, si ricorda 

l’obbligo di effettuare il secondo intervento contro il vettore 

DA GIOVEDI’ 28 LUGLIO A LUNEDI’ 1 AGOSTO 
Con uno dei seguenti principi attivi: 

 

THIAMETHOXAM opp. ACETAMIPRID 
 

Per trattamenti in prossimità della vendemmia (ad esempio per uve base spumante) si 

consigliano trattamenti con piretroidi registrati. I viticoltori che hanno già effettuato il primo 

trattamento con tiametoxam o acetamiprid NON DEVONO UTILIZZARE LA STESSA 

SOSTANZA ATTIVA, ma alternare i prodotti. 
 

Trascorse 48 ore dal trattamento è opportuno eliminare la vegetazione sintomatica per limitare la 

diffusione dell’infezione. 
 

Si raccomanda di utilizzare alti volumi di acqua, rispettando le dosi ad ettaro consigliate, 

acidificando la soluzione ed irrorando entrambe le parti del filare. 
Si ricorda che è in vigore la Legge Regionale n° 20 del 30/08/98 in materia di salvaguardia degli insetti pronubi per cui è obbligatorio 

lo sfalcio della vegetazione sottostante in caso di fioriture spontanee evitando fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento). 

 

PERONOSPORA 
Si consiglia di mantenere la viti protette contro questa malattia impiegando prodotti a base di 

Rame. L’antiperonosporico può eventualmente essere miscelato nel trattamento insetticida. 
 

OIDIO 
Si consiglia di unire all’antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Quinoxifen o 

Cyflufenamid (utilizzabili al Max. 2 volte ciascuno) o Metrafenone (utilizzabile al Max. per 3 

interventi). In caso di infezioni in atto, contattare immediatamente il proprio tecnico. 
 

 
“Il presente Bollettino è elaborato sulla base di analisi agrometeorologiche, fenologiche e fitosanitarie eseguite sui territori a vigneto dei Comuni 

aderenti alla Convenzione per la difesa e la tutela delle produzioni agricole dell’area Casalese e ne è vietata la diffusione in altri Comuni non 
convenzionati. 

Il Comitato di coordinamento fitosanitario della provincia di Alessandria declina ogni responsabilità per la diffusione non autorizzata delle presenti 
informazioni tecniche al di fuori dei Comuni convenzionati.” 
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